PRIMO CONCORSO LETTERARIO PRO LOCO TORRENIERI 2021

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

Residente a………………………… in via/piazza……………….…………………………………

Cellulare……………………………………….

Telefono……………………………………….

Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………….

Chiede di poter partecipare al concorso letterario Pro Loco Torrenieri 2021 con l’elaborato

(indicare se poesia o racconto)………………………………………………………………………..

Dal titolo………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZO la Pro Loco Torrenieri a pubblicare l’elaborato sul proprio sito internet e sulla propria pagina Facebook,
nonché ad utilizzare il mio elaborato per una propria pubblicazione.

DICHIARO di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento del Concorso.
Prendo inoltre atto che, ai sensi del "GDPR - Regolamento UE 2016/679", i "dati personali" richiesti nel presente modulo saranno
trattati da parte della Pro Loco Torrenieri secondo le modalità e per le finalità descritte nell' "Informativa per il trattamento dei dati
personali" reperibile sul sito della Pro Loco www.prolocotorrenieri.com di cui confermo di aver preso visione.

Data…………………………………….
Firma

……………………………………..

PRO LOCO TORRENIERI

(**) Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation)

Evento: Primo Concorso Letterario Pro Loco Torrenieri 2021

Titolare del trattamento è la Pro Loco di Torrenieri
Sede: Via Romana 55 - 53024 Torrenieri (SI)
E-mail: info@prolocotorrenieri.com
L’iscrizione all’evento comporta automaticamente l’accettazione al trattamento dei dati personali
come di seguito specificato.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei
dati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento dei rapporti relativi
all’evento specificato nonché al raggiungimento delle finalità dell’associazione. I dati conferiti
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dall’evento stesso.
In particolare si informa che:
* I dati personali raccolti con la domanda di adesione verranno trattati per esclusive finalità inerenti
l’evento, mediante elaborazione con criteri prefissati.
* L’acquisizione dei dati personali è presupposto fondamentale per l'instaurazione e il
mantenimento del contratto di adesione e il successivo svolgimento dei rapporti o delle attività cui
l’acquisizione è finalizzata.
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche
mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Responsabile del trattamento è il presidente in carica della Pro Loco di Torrenieri.
* I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto ed utilizzati esclusivamente per le
finalità previste dall’apposito regolamento dell’evento.
* Il partecipante ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo
riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, il diritto di
chiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al
trattamento, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento, il diritto di
presentare reclamo al Garante della Privacy.

